
Bergamo ha il timoniere 
Calvani guiderà la BBK 
Basket Serie A2 Petronio nuovo gmp Zugno è la prima conferma 
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ESPERIENZA Marco Calvani, in carriera ha 
raggiunto una finale scudetto con la Virtus Roma 

Fabrizio Carcano 
• Bergamo 

IL MERCATO del B e i a m o 
Basket 2014 è iniziato. Con 
tre colpi annunciati in rapi
da sequenza. Nel giro di po
che ore il club giallonero 
ha ufficializzato prima la 
scelta per la panchina, affi
data all'esperto tecnico ro
mano Marco Calvani, il 
nocchiero che sei anni fa 
ha condotto la sorpresa Vir
tus Roma di Gigi Datome 
alla finale scudetto. A se
guire l'annuncio del nuovo 
general manager che pren
de il posto di Valeriano 
D'Orta, passato alla Virtus 
Bologna: sarà il friulano 
Gianluca Petronio, 58enne 
dirigente con grande espe
rienza a livello di A2. 
A lui, insieme a coach Cai-
vani, il compito di indivi
duare due stranieri, proba
bilmente americani, per da
re talento ed atletismo ad 
un roster ancora tutto da as
semblare, ma che si annun
cia giovane e inesperto. 
Con una certezza, il fosforo 
e il talento in regia del 
23enne play siciliano Ru
ben Zugno, da ieri ufficial
mente confermato dopo 
aver fatto bene nella scorsa 

stagione, da riserva di Tay
lor, con una media di 6 
punti in venti minuti. «So
no estremamente contento 
di essere ancora un giocato
re di Bergamo. Lo scorso 
anno - ha spiegato Zugno -
mi sono trovato benissimo. 
Felice che il club e coach 
Calvani abbiano puntato 
di nuovo su di me: non ve
do l'ora di ricominciare a 
lavorare». 
La prossima settimana il 
BB14 dovrebbe ufficializza
re gli arrivi italiani, a co
minciare dal ritorno del 
30enne pivot veneto Davi
de Bozzetto e del 25 enne 
lungo Giovanni Allodi, lo 
scorso anno a Latina, a 
completare il quintetto. In 
panchina spazio ai giovani 
con gli innesti quasi sicuri 
del 18enne play varesino Si
mone Parravicini, reduce 
da 8 punti di media a Oleg-
gio in B, della 23enne guar
dia Alessandro Marra, 12,5 
punti a Olginate in B, e del 
19enne lungo toscano Cosi
mo Costi esploso in B a Ro
ma con 10 punti a gara. 

Colpi vicini 
Saranno Bozzetto e Allodi 
i primi innesti in rosa 
per completare il quintetto 
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